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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MURGIA ROSANNA 

Indirizzo  VIA DE GASPERI, 7 CERENZIA (KR) 

Telefono  3471868951 

                                               Cell.  3206469434 

E-mail  murgiarosanna@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07/06/1969 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

• Date (da – a)  Aprile -2008- data odierna 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.P. n°5 di Crotone_Via dei Granai 88900 Crotone 

• Tipo di azienda o settore  Area A 

• Tipo di impiego  Veterinario Specialista  

• Principali mansioni e responsabilità  Effettuazione piani di eradicazione malattie infettive; 

 operatore Banca Dati Nazionale. 

Emergenza aethina tumida 

• Date (da – a)  Gennaio 2008 – aprile 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.P. n°5 di Crotone – Via dei Granai, 88900 Crotone 

• Tipo di azienda o settore  Area A 

• Tipo di impiego  Veterinario convenzionato 

• Principali mansioni e responsabilità  Effettuazione dei piani di eradicazione TBC;BRU;LEBB; bovina e Bruc.ovicaprina  

• Date (da – a)  15\11\2006 al 31/12/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.P. n°5 di Crotone – Via dei Granai, 88900 Crotone 

• Tipo di azienda o settore  Area A 

• Tipo di impiego  Veterinario convenzionato 

• Principali mansioni e responsabilità  Effettuazione dei piani di eradicazione TBC;BRU;LEBB; bovina e bufalina e Bru ovicaprina   

• Date (da – a)  01\04\2007 al 09\04\08 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.P. n°5 di Crotone – Via dei Granai, 88900 Crotone 

• Tipo di azienda o settore  Area A 

• Tipo di impiego  Veterinario convenzionato 

• Principali mansioni e responsabilità  Effettuazione dei piani di eradicazione TBC;BRU;LEBB; bovina e bufalina e Bru ovicaprina   

• Date (da – a)  dal 26.02.02 al 26.02.03 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.P. n°5 di Crotone – Via dei Granai, 88900 Crotone 

• Tipo di azienda o settore  Area A 
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• Tipo di impiego  Veterinario 

• Principali mansioni e responsabilità  Veterinario volontario  

• Date (da – a)  dal 20.06 06 al .31.12.06 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.L. n°3 di Rossano 

• Tipo di azienda o settore  Area A 

• Tipo di impiego  veterinario convenzionato 

• Principali mansioni e responsabilità  Effettuazione dei piani di eradicazione TBC-BRU_LEBB bovina e bufalina e BRU ovicaprina per 

l’anno 2006 

• Date (da – a)  dal 17.11.06 al .31.12.06 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.L. n°5 di Crotone 

• Tipo di azienda o settore  Area A 

• Tipo di impiego  veterinario convenzionato 

• Principali mansioni e responsabilità  effettuazione dei piani di eradicazione TBC-BRU_LEBB bovina e bufalina e BRU ovicaprina per 

l’anno 2006 

• Date (da – a)  dal 02/05/2004 al 05/05/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.L. n°5 di Crotone 

• Tipo di azienda o settore  Area A 

• Tipo di impiego  veterinario convenzionato 

• Principali mansioni e responsabilità  Effettuazione dei piani di eradicazione TBC-BRU_LEBB bovina e bufalina e BRU ovicaprina per 

l’anno 2004-2005  

• Date (da – a)  dal 01\05\03 al 01\05\2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.L. n°5 di Crotone 

• Tipo di azienda o settore  Area C 

• Tipo di impiego  veterinario convenzionato 

• Principali mansioni e responsabilità  l’esecuzione delle operazioni previste per affrontare la Blue tongue degli ovini, la Bse nei bovini 

la prevenzione dell’Afta Epizootica, nonché i piani di risanamento per Brucellosi TBC ; Lebb 

bovina e Brucellosi ovi-caprina 

• Date (da – a)  dal 18.03.02 al 18.06.02 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL n°r Crotone 

• Tipo di azienda o settore  Area A 

• Tipo di impiego  Veterinario convenzionato 

• Principali mansioni e responsabilità  l’esecuzione delle operazioni previste per affrontare la Blue tongue degli ovini, la Bse nei bovini 

la prevenzione dell’Afta Epizootica, nonché i piani di risanamento per Brucellosi TBC ; Lebb 

bovina e Brucellosi ovi-caprina 

• Date (da – a)  dal 26.02.02 al 26.02.03 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.L. Di Crotone 

• Tipo di azienda o settore  Area C 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  veterinario volontario presso l’A.S.L. n°5 di Crotone  

• Date (da – a)  31\05\01 al 30\11\01 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.L n°5 di Crotone 

• Tipo di azienda o settore  Area A 

• Tipo di impiego  Veterinario convenzionato 

• Principali mansioni e responsabilità  l’esecuzione delle operazioni previste per affrontare la Blue tongue degli ovini, la Bse nei bovini 

la prevenzione dell’Afta Epizootica, nonché i piani di risanamento per Brucellosi TBC ; Lebb 

bovina e Brucellosi ovi-caprina 

  dal 18\11\00 al 18\02\01 
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  l’esecuzione delle operazioni previste per affrontare la Blue tongue degli ovini, la Bse nei bovini 

la prevenzione dell’Afta Epizootica, nonché i piani di risanamento per Brucellosi TBC ; Lebb 

bovina e Brucellosi ovi-caprina 

• Date (da – a)  dal 28.04.99 al 28/04/01 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.L. di Crotone  

• Tipo di azienda o settore  Area A 

• Tipo di impiego  Veterinario convenzionato 

• Principali mansioni e responsabilità  controllo epidemiologico dei piani di risanamento per Brucellosi, Tubercolosi,  Leucosi bovina e 

brucellosi ovi-caprina 

• Date (da – a)  dal 20.04.99 al 28.04.00 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.L. di Crotone 

• Tipo di azienda o settore  Area A 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  l’esecuzione del tatuaggio dei cani iscritti all’anagrafe canina; con rapporto cessato per naturale 

decorrenza dei termini.     

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Il benessere animale durante il trasporto :requisiti e controlli ufficiali  fnovi conservizi ECM 15 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 L’esercizio della professione veterinaria in apicoltura  24-12-2014 ECM 15 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 La responsabilità professionale dell’operatore sanitario negli aspetti relazionali e giuridici 

tenutosi a Crotone  il 20-21-06-2014  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Piano Regionale di controllo  della Leismaniosi canina  tenutosi a Cosenza il 24-01-2013 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

 

• Qualifica conseguita   

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento del pacchetto igiene tenutosi a Cosenza il 25-26-27-03-2013 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  

 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 La PNL come strumento di sviluppo delle capacità empatiche individuali tenutosi a Crotoneil 05-

06-04-2013 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  

 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 La PNL come strumento di sviluppo delle capacità empatiche individuali tenutosi a 
Crotoneil 05-06-04-2013 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere e gestire le patologie delle api nel rispetto della sicurezza dei prodotti 
dell’alveare tenutosi a Firenze pressi  izs Lazio- Toscana il 11-14-2013 

• Date (da – a)  

 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 La PNL come strumento di sviluppo delle capacità empatiche individuali tenutosi a Crotoneil 05-

06-04-2013 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 Tubercolosi Bovina : analisi dello stato attuale in Calabria e prospettive di eradicazione tenutosi a 

Lamezia Terme il 04-07-2012 

 

 

 

  

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Conflittie ambiti di competenze professionali competenze e valorizzazione del patrimonio umano in 

sanità tenutosi a Crotone il 18-19-03-2011 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
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• Qualifica conseguita   

 

 

• Date (da – a) 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

 

Di essere in possesso di Diploma di Specializzazione  in:”Ispezione degli alimenti di origine 

animale”conseguito il 06/10/2010 presso l”Università Degli Studi di Bari;con votazione44/50 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Funzioni e atti connessi all’attività di Polizia Giudiziaria. Ruolo e compiti del Veterinario specialista 

convenzionato 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)   

Di essere in possesso di Diploma di Specializzazione in “Biochimica  Marina e Biotecnologia 

applicata all’acquacoltura ed alla pesca”conseguito il 25\01\2007 presso l’Università degli Studi di 

Bari con votazione 48\50. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)   

Gestione sanitaria dell’alveare e aspetti terapeutico-nutrizionali dei priodotti dell’alveare 
organizzato dalla facoltà di Medicina veterinaria di Bari tenutosi a Valenzano dal 29-06-2006-
al 07-07-2006 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il ruolo del veterinario nella sicurezza alimentare e l’eziologia e patogenesi nella infezione da 

brucella  tenutosi a Crotone il 25/04/2006 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)   
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Di aver seguito il corso tenutosi a Crotone il 25\03\2006 in “il ruolo del Veterinario nella sicurezza 

alimentare e l’eziologia e patogenesi nella infezione da brucella 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Di aver superato nell’anno 2003 il corso di formazione “La professione del Medico Veterinario a 

difesa della sicurezza alimentare”, tenutosi a Marina di Sibari 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornate Veterinarie Hipponiane” tenutesi a S. Calogero (VV) il 8-9/23/30/09/2002 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “il problema dei contaminanti chimici nel latte, applicazione “sul campo” del D.P.R. 54/97 “, svoltosi 

il 04\05\02 presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno Sezione di Catanzaro. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Di essere in possesso di Diploma di Specializzazione in :”Allevamento, Igiene, Patologia delle 

specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati” conseguito il 18\07\2002 presso l’Università degli 

Studi di Bari con votazione 48\50. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Di aver superato nell’anno accademico 2001\2002 il corso di Perfezionamento in” Legislazione e 

Sicurezza degli alimenti”    presso l’Università degli Studi di Bari 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le malattie trasmesse da zecche degli animali da reddito” tenutosi a Catanzaro il 17\06\2000. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)   
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Giornata di studio sulla Brucellosi” tenutosi a Catanzaro il 27\05\00. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali e sanità pubblica” tenutosi a Taranto il    

12\02\2000. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Di aver superato nell’anno accademico 2000\2001 il corso di Perfezionamento in “ Professionale 

del Medico Veterinario al sostegno delle attività produttive” Marina di Sibari 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “igiene degli Alimenti” tenutosi in Crotone il 30\10\99. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Di aver superato nell’anno accademico 98\99 il corso di Perfezionamento in “Controllo ed 

autocontrollo dei prodotti alimentari” presso l’Università Cattolica Del Sacro Cuore Roma 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’Autocontrollo” : Aspetti  pratici e modalità di applicazione nella piccola impresa alimentare           

svoltosi a Camigliatello il 25-28\03\99. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 partecipato ai corsi : “Redazione e Gestione Del piano HACCP”; svoltosi a Palermo il 20\03\99. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)   
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 di essere abilitata all’esercizio della professione nella medesima Università nella 2^ sessione 98 con 

votazione 119\130 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 di essere in possesso di Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria conseguita il 09\11\98  presso 

l’Università degli Studi di Messina con votazione 97\110; 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

   

   

   

   



Pagina 9 - Curriculum vitae di 

MURGIA Rosanna 

  

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono,  

• Capacità di scrittura  ,buono 

 

• Capacità di espressione orale  Indicare il livello: , buono, 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 IN UN CONTESTO LAVORATIVO MOLTO COMPETITIVO HO DIMOSTRATO DI SAPER LAVORARE IN GRUPPO, 

DI GESTIRE E ORGANIZZARE IL LAVORO SIA INDIVIDUALE CHE COLLETTIVO SENZA MAI ENTRARE IN 

ATTRITO CON I COLLEGHI AL FINE DI OTTENERE IL RISULTATO IN POCO TEMPO.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 HO UNA SUFFICIENTE  CONOSCENZA INFORMATICA SIA IN AMBIENTE WINDOWS CHE LINUX.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 HO UNA BUONA PROPRIETÀ DI SCRITTURA. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Pat. B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e 
dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vite corrisponde a verità 
ai sensi del D.P.R. 445/2000). 

 
 

 

Cerenzia 07-03-2015                               DR.  Rosanna MURGIA 


